Credito d’imposta per investimenti in R&S
INTRO

Il CREDITO d’IMPOSTA per investimenti in RICERCA e SVILUPPO è attualmente uno degli incentivi fiscali più
interessanti per le aziende

IN BREVE

• Si tratta di un credito d’imposta del 25%-50% sulle spese in attività di Ricerca e Sviluppo interne ed esterne (per
un massimo di 10 ml€ l’anno a partire da investimenti di 30.000€)
• È AUTOMATICO (no bandi, no click day), CUMULABILE, vale per TUTTE le tipologie di azienda

OBIETTIVO

“Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura
delle imprese” (Ministero dello Sviluppo Economico)

RIFERIMENTI
NORMATIVI

• Art. 3, Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013 (convertito con Legge n. 9 del 21.02.2014)
• Art. 1 comma 35, Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge Finanziaria, che ha sostituito le disposizioni precedenti)
• Decreto MEF del 27.05.2015 (G.U. n. 174 del 29.07.2015)
• Legge finanziaria 2017 (Legge, 11/12/2016 n¡ 232, G.U. 21.12.2016)

Credito d’imposta per investimenti in R&S - FOCUS
Cosa è
Credito d’imposta del 50% sulle spese
incrementali in attività di Ricerca e
Sviluppo; a partire da 30.000 €
fino a un massimo di 20.000.000 €

•
•
•
•

Per chi
Per TUTTI: bonus attribuito a tutti i soggetti
titolari di reddito d’impresa
Indipendentemente da:
• Dimensioni aziendali (no limiti di fatturato,
dipendenti, ecc)
• Forma giuridica
• Codice Ateco
• Regime contabile adottato
Come e quando
• Per spese fino a dicembre 2020
• Credito fruibile dal periodo di imposta
successivo, in modo AUTOMATICO in F24
• In compensazione con TUTTE le imposte
(IVA, INPS, IRES, IRPEF, More, Interessi per
ritardati pagamenti)

Tipologia di spesa
costi per personale interno
contratti di ricerca con università, enti di ricerca, laboratori di ricerca,
ecc.
quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio
competenze tecniche e privative industriali (brevetti)

Incrementale
Rispetto alla spesa media
del triennio 2012, 2013,
2014 (per ogni voce di
spesa).

Attività ammissibili
• Ricerca fondamentale
• Ricerca industriale
• Sviluppo sperimentale

Attività che include la
combinazione e l’utilizzo di conoscenze di tipo
SCIENTIFICO – TECNOLOGICO – COMMERCIALE, per
PRODOTTI – PROCESSI – SERVIZI, che possono
essere NUOVI – MODIFICATI – MIGLIORATI.
Ci rientrano studi di fattibilità, prototipi, progetti
pilota → anche a fini commerciali.

Obbligo di documentazione contabile certificata.
La documentazione contabile dovrà essere allegata
al bilancio e certificata da un professionista iscritto
nel Registro dei revisori (non necessario in presenza
di collegio sindacale o bilancio certificato).
Spesa recuperabile in credito d’imposta al 100%

Punti di forza:
• Cumulabile con qualsiasi altra agevolazione sugli
stessi costi (Iper Ammortamento, Nuova Sabatini,
Patent Box, Fondi Regionali, ecc)
• Non costituisce base imponibile a differenza di un
normale contributo in conto capitale.
• Incentivo AUTOMATICO immediatamente fruibile
• Compensazione di imposte, versamenti Iva e
previdenziali, usufruendo del Credito d’Imposta per
attività di Ricerca e Sviluppo

Credito d’imposta per investimenti in R&S - ESEMPIO
Progetto di Ricerca e Sviluppo CONGIUNTO (con spese personale interno e contratto di ricerca esterno)
Una azienda con propensione alla ricerca e all’innovazione individua, insieme ad un Ente di Ricerca,
un progetto che prevede studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di
NB → un PROTOTIPO è un elemento UNICO, la
una nuova linea di produzione/prodotto prototipale con obiettivi di efficientamento
cui realizzazione all’interno di un contratto di
e miglioramento delle performance rispetto a quanto presente sul mercato.
ricerca esterno, permette di portare a credito il
50% dell’intera spesa, materiali inclusi.
Inoltre il prototipo può avere scopo
COMMERCIALE

COSTI DEL PERSONALE INTERNO NON LAUREATO
(ipotesi di 5 risorse impiegate in media per il 40% al progetto di ricerca)
Investimento

Credito

80.000€

al 25%

In compensazione
20.000€

Investimento nell’anno 2019: 690.000€
Credito d’imposta per l’anno 2020: 345.000€
Fruibile dal 1 gennaio 2020 in compensazione
a tutte le imposte correnti

COSTI PER STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO
Quote ammortamento

Credito

10.000€

al 25%

In compensazione
2.500€

COSTI PER CONTRATTO DI RICERCA CON ENTE DI RICERCA ESTERNO
(nel contratto rientrano anche la realizzazione del prototipo,
materiali e servizi, consulenze esterne, ecc.)

Investimento

Credito

600.000€

al 50%

In compensazione
300.000€

Mancata spesa IRAP1: 13.800€
Mancata tassazione sull’utile2: 241.500€

RECUPERO TOTALE DELL’INVESTIMENTO: 621.000€
COSTO FINALE 69.000 su 690.000€

1Considerando un’imposta regionale del 4%
2 Considerando un’azienda in utile con una tassazione media del 38%

Credito d’imposta per investimenti in R&S - PERCORSO

Perché con un Ente di Ricerca
Le attività di ricerca e sviluppo finanziabili con il credito d’imposta permettono al cliente di allargare il campo delle competenze in vari ambiti
di ricerca e sfruttare la nostra rete per accedere a servizi qualificati. Re-Cord, grazie all’esperienza e alla responsabilità nella gestione di
progetti di ricerca e sviluppo, ha al suo attivo numerosi progetti di R&S ( vedi CV su www.re-cord.org )
Il percorso
Confronto e
valutazione delle
ipotesi sui progetti di
ricerca del cliente

Identificazione del
progetto specifico e
delle competenze
necessarie

Definizione
e stipula del
contratto

Gestione del
progetto con attività
di coordinamento
tecnico e scientifico

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Soggetto Gestore Distretto Tecnologico Energia ed Economia Verde (DTE2V)
Co.Svi.G. Scrl - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
Via Vincenzo Bellini n°58
50144 Firenze.
Telefono: 0566 916371
E-mail: segreteria@dte-toscana.it
Sito Internet:www.dte-toscana.it

Rendicontazione del
progetto, relazione tecnica,
assistenza negli
adempimenti amministrativi

